
REGOLAMENTO  SCUOLA  INFANZIA  
“Maria  Ausiliatrice” 

  
Il presente regolamento ha il fine di armonizzare e convogliare tutte le attività didattiche 
ed educative, i momenti e gli aspetti della vita scolastica che concorrono a promuovere la 
formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione. 
L’interiorizzazione delle regole, presupposto indispensabile al perseguimento di tale fine, 
può avvenire solo con una fattiva e consapevole collaborazione scuola famiglia, nel 
rispetto dei reciproci ruoli.  
E’ aggiornato alla vigente normativa e alle linee guida per la riapertura emanate nel 2020. 
 
Art. 1 – L’orario di funzionamento della Scuola dell’Infanzia “Maria Ausiliatrice” viene 
stabilito all’inizio dell’anno scolastico dal Comitato di Gestione, tenendo conto delle 
disposizioni di legge, delle esigenze territoriali, degli orari dei servizi di trasporto e delle 
proposte del Collegio dei Docenti. Gli orari di ingresso e di uscita devono essere rispettati 
e sono così suddivisi: 
entrata sezione ROSSA: 08:00 – 08:15  uscita sezione ROSSA: 15:45 – 16:00 
entrata sezione VERDE: 08:15 – 08:30 uscita sezione VERDE: 16:00 – 16:15 
Si invitano i genitori ad osservare scrupolosamente la puntualità degli orari di entrata e di 
uscita in quanto i bambini dei due gruppi/sezioni non possono avere contatti tra di loro. 
Terminato tale orario la porta dell’ingresso a scuola verrà chiusa e non potrà essere 
accolto nessun altro bambino. 
 
Art. 2 – All’ingresso a scuola i genitori/accompagnatori, muniti di mascherina, dovranno 
accompagnare i bambini sulla soglia della porta d’ingresso della struttura, avendo cura di 
non entrare, dovranno attendere il proprio turno per la misurazione della temperatura, 
senza creare assembramenti, e consegnarli personalmente al personale docente, 
rispettando l’orario stabilito per l’ingresso.  
Il personale docente, dopo la misurazione della temperatura, provvederà ad igienizzare le 
mani del bambino, a cambiargli le scarpe, a togliergli il giubbotto/giacchino 
(riconsegnandolo al genitore che dovrà riportarlo a casa), a mettergli il grembiule e le 
ciabatte (consegnate in busta chiusa il primo giorno di ogni settimana). 
Nel caso un bambino e/o un genitore/accompagnatore manifesti una temperatura 
superiore ai 37,5° il bambino non potrà accedere alla struttura ed il genitore verrà invitato 
a rivolgersi al pediatra/medico di famiglia per le valutazioni del caso. In via 
precauzionale, il genitore/accompagnatore dovrà firmare una liberatoria alla scuola nella 
quale conferma di essere stato avvisato della temperatura registrata e della necessità di 
recarsi dal pediatra/medico di famiglia. 
 



Art. 3 – Al termine della scuola i bambini vanno consegnati ai genitori, a chi esercita la 
patria potestà o alle persone maggiorenni da questi autorizzati per iscritto. Avvenuta la 
consegna da parte della docente ai genitori o ai delegati questi saranno responsabili 
dell’alunno durante l’uscita dal cortile dove permane l’obbligo di evitare gli 
assembramenti. 
 
Art. 4 – Per evitare confusione e situazioni di pericolo, al momento dell’ingresso e 
dell’uscita i genitori non devono sostare nei locali della scuola compresi i locali esterni 
(cortile interno davanti all’entrata) oltre il tempo strettamente necessario e non possono 
permettere ai figli l’uso delle strutture di gioco. 
 
Art. 5 - La porta della scuola e i cancelli esterni, durante l’orario di funzionamento della 
scuola, devono restare chiusi per ovvi motivi di sicurezza. 
 
Art. 6 – Gli insegnanti devono trovarsi a scuola 10 minuti prima dell’inizio del servizio. La 
vigilanza sui bambini compete agli insegnanti nel corso di qualsiasi attività didattica, 
condotta sia all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico (uscite, attività motorie ecc.) 
Devono indossare sempre la mascherina, sono responsabili dell’igiene personale dei 
bambini durante la loro permanenza in scuola, devono garantire la corretta igiene dei 
banchi e dei giocattoli presenti nella propria sezione e la frequente ed adeguata 
aerazione degli ambienti in cui svolgono l’attività ludico-educativa.  
 
Art. 7 – In caso di necessità di allontanare un bambino dalla scuola per motivi di salute, la 
scuola, attenendosi ai criteri igienico-sanitari indicati dall’ASL, contatterà la famiglia 
perché lo stesso venga subito accompagnato dal medico, a tale scopo la famiglia deve 
fornire tutti i recapiti telefonici che consentano al rintracciabilità di almeno un familiare 
del bambino. Anche in questo caso, in via precauzionale, il genitore/accompagnatore 
dovrà firmare una liberatoria alla scuola nella quale conferma di essere stato avvisato 
della temperatura registrata e della necessità di recarsi dal pediatra/medico di famiglia. 
Se la famiglia non è rintracciabile e lo stato di salute del bambino desta preoccupazioni, 
la scuola si rivolgerà alle strutture sanitarie. Nel caso in cui un bambino sia allontanato 
dalla scuola per manifesto stato di salute precaria (febbre, vomito o scariche ripetute) 
sarà cura del genitore tenerlo in osservazione almeno 24 ore prima del suo rientro. 
Questa norma è da considerarsi una forma di prevenzione e di tutela nei confronti del 
bambino stesso, di tutti i bambini della scuola dell’infanzia nonché degli operatori. 
 
Art. 8 – Se il bambino rimane assente, anche solo un giorno, per essere riammesso a 
Scuola è necessaria una autocertificazione scritta del genitore che motivi l’assenza. Nel 
caso di assenze dovute a malattia, per garantire la sicurezza di tutti i bambini iscritti, per 
essere riammesso a Scuola è necessario il certificato medico. 
 



Art. 9 – In occasione delle vaccinazioni, nel giorno in cui vengono somministrate, è fatto 
obbligo ai genitori di non portare il bambino a scuola al fine di garantire allo stesso la 
dovuta sorveglianza di almeno 24 ore. 
 
Art. 10 – Per il pagamento della retta ci si attiene al regolamento rette. 
 
Art. 11 – E’ vietato portare qualsiasi alimento (torte, pastine, biscotti…) dall’esterno. 
 
Art. 12 – I bambini trasferiti verranno sempre accolti in qualsiasi momento dell’anno 
(salvo disponibilità di posto) e anche le nuove iscrizioni verranno accettate in qualsiasi 
momento dell’anno se dovute a cambio di residenza/domicilio (salvo disponibilità di 
posto). 
 
Art. 13 - Poiché la scuola e tutte le sue attrezzature sono beni della comunità, tutti i 
docenti e non docenti sono tenuti a curarne la buona conservazione e l’efficienza. In 
particolare: i docenti dovranno porre attenzione affinché gli arredi e gli strumenti 
utilizzati durante lo svolgimento dell’attività didattica vengano utilizzati correttamente 
per il fine a cui sono destinati e sono tenuti ad igienizzare gli arredi, i materiali ed i 
giocattoli della propria sezione. 
I docenti e non docenti che nello svolgimento delle loro mansioni rilevassero danni o 
rotture nei locali scolastici lo devono segnalare immediatamente. 
 
Art. 14 – E’ vietato lasciare a scuola ai bambini o nell’armadietto la gestione di qualsiasi 
alimento, caramelle o gomma americana, ecc., di qualsiasi tipo di farmaco, di qualsiasi 
oggetto personale. 
 
Art.15 – Cooperare perché a casa e a scuola il bambino ritrovi atteggiamenti educativi 
analoghi. 
 
Art.16 – I bambini devono indossare indumenti comodi e pratici per favorirne il più 
possibile l’autonomia. Tutto il materiale personale del bambino che rimane a scuola deve 
essere periodicamente controllato e ripristinato (cambio completo dei vestiti, 
grembiulino, ciabatte, giacchino per le uscite, corredo per la nanna solo per i piccoli). 
Tale materiale verrà consegnato periodicamente alla famiglia che dovrà effettuarne 
un’adeguata sanificazione (garantendo il lavaggio in lavatrice ad almeno 60°). 
 
Art.17 – Le unghie dei bambini devono essere sempre ben curate per evitare graffi tra 
loro. 
 
Art. 18 – Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica 
della scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formati vi della scuola stessa. 
Tutti i bambini sono coperti dalla Polizza infortuni all’interno dei locali e all’esterno.   



Art. 19 – Gli incontri tra docenti e genitori sono fissati in sede di programmazione di 
Istituto, all’inizio dell’anno scolastico e sono finalizzati: alla conoscenza dell’alunno; 
all’informazione sul percorso didattico-educativo dell’alunno; alla presentazione del 
piano dell’offerta formativa; alla collaborazione nell’organizzazione di feste, 
manifestazioni, laboratori, ecc. Gli incontri possono essere: 
- individuali: colloqui 
- collegiali: Assemblee di sezione e assemblee e colloqui con i genitori possono essere 
tenuti in qualsiasi momento dell’anno, qualora se ne ravvisi la necessità da parte di 
docenti e/o genitori dopo motivata richiesta alla Direttrice. I genitori rappresentanti di 
classe, potranno richiedere, precisando l’ordine del giorno, alla Direttrice l’autorizzazione 
per convocare una assemblea di classe. Le convocazioni alle famiglie vanno date almeno 
5 gg. prima degli incontri. 
 
Art. 20 – E’ stato predisposto un piano per la gestione dell’emergenza e un documento di 
valutazione dei rischi. E’ stato inoltre predisposto un piano COVID-19. 
Tutto il personale in servizio deve prendere visione dei suddetti documenti e attenersi 
alle disposizioni in essi contenute. I responsabili della sicurezza devono accertarsi che 
anche il personale supplente-temporaneo docente e non docente ne prenda visione. 
Tutto il personale in servizio deve essere in possesso degli attestati di tutti i corsi 
obbligatori (formazione covid-19, sicurezza sul luogo di lavoro, prevenzione incendi, 
pronto soccorso, ecc.) e deve partecipare agli aggiornamenti necessari. 
 
Art. 21 - In ottemperanza al D.L. n. 196 del 2003 che regola il trattamento dei dati 
personali, nessun dato potrà essere comunicato a terzi o diffuso senza la preventiva 
autorizzazione della Direttrice. Tutto il personale è tenuto a rispettare le misure di 
sicurezza predisposte dall’Istituzione scolastica. 
 
Art. 22 – Non è concesso portare a scuola giocattoli e oggetti non autorizzati 
dall’insegnante. Le insegnanti non sono responsabili di tali materiali. E’ ammesso 
l’oggetto transizionale (ciuccio, pupazzo, coperta… per dormire o per consolarsi purché 
sia sempre lo stesso e sarà cura delle insegnanti aiutare il bambino gradualmente a 
separarsi serenamente dall’oggetto). 
 
Art. 23 – Ogni infortunio deve essere immediatamente segnalato indicandone le cause, il 
luogo, l’orario. La denuncia deve essere fatta dall’insegnante o dalla persona alla quale 
risulta affidato l’alunno in quel momento. I genitori appena ne saranno in possesso 
dovranno presentare la documentazione medica alla segreteria dell’istituto. 
 
Art. 24 – E’ severamente vietato somministrare farmaci ad eccezione dei “salvavita” per i 
quali è necessario concordarne modi e tempi con la segreteria. 
 



Art. 25 – Articolo sospeso fino alla fine dell’emergenza covid-19. (Presenza di esperti 
nella scuola: la scuola può avvalersi, per alcune attività previste dal POF, di persone 
qualificate esterne, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.) 
 
Art. 26 – È vietato l’ingresso di estranei nei locali scolastici se non preventivamente 
autorizzati. E’ comunque vietato l’ingresso anche dei genitori o altri familiari al di fuori 
degli orari programmati di entrata e uscita. 
 
Art. 27 – L’apparecchio telefonico della scuola è a disposizione del personale della scuola 
per motivi di servizio. Sia il telefono fisso che quello mobile sono custoditi dalla direttrice 
che determina il bisogno o meno di coinvolgere nelle telefonate il personale docente. 
Al personale docente è fatto divieto di utilizzare il proprio apparecchio telefonico 
personale durante il servizio, fatta eccezione del momento della pausa pranzo (senza 
bambini da sorvegliare) solo se strettamente necessario. 
L’uso del cellulare per scattare foto è consentito ai genitori che partecipano alle iniziative 
scuola-famiglia, ne è vietata la loro divulgazione sui social network (Facebook, Instagram, 
Twitter, WhatsApp, ecc.) 
 
Art. 28 - È vietato fumare in tutti gli spazi interni ed esterni di pertinenza della scuola. 
 
Art. 29 - I verbali delle riunioni degli organi collegiali sono depositati agli atti 
dell’Istituto. 
 
Art. 30 - È priva di efficacia qualsiasi norma del presente Regolamento che contrasti con 
le vigenti disposizioni di legge. 


